
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 
 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA                            

Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30 

ORARIO DELL’ORATORIO 

Lunedì – Venerdì  16 - 19  

Sabato   16 -  18,45    

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

Feriali  6,50    9      18 

Festivo  9 – 10,30 – 12 – 18,00 

Santo Rosario   ore 17,30           

CONFESSIONI Feriali: 10 -11;  16,30 17,30   

     Festivi: durante tutte le S.Messe  

 

 
 

COSA SIGNIFICA INTEGRAZIONE? 
 

Riporto da un articolo di don Luigi Ciotti una riflessione su un tema importante per la nostra Comunità. 
“L’integrazione è la vera scommessa del nostro tempo. Un tempo di diritti negati e disuguaglianze, tempo dell’io e 
non del “noi”. Tempo di una crisi economica che è innanzitutto etica, culturale e politica, crisi di un sistema che ci ha 
impoverito tutti e ha costretto milioni di persone a lasciare terre e affetti nella ricerca, spesso troncata dalla morte, di 
una vita migliore. I loro volti e culture hanno cambiato la fisionomia delle nostre città, i nostri paesaggi quotidiani, e ci 
chiamano a misurarci con una diversità che può disorientare e intimorire. Una paura istintiva, legittima, che spesso 
però viene alimentata ad arte per indirizzare il consenso. Così si rafforzano i pregiudizi, le etichette, si crea il clima 
necessario a proporre leggi come quelle sull’immigrazione “clandestina”. Norme che rischiano di legittimare, in un 
circolo vizioso, i razzismi, le spedizioni punitive, un’idea della sicurezza sganciata dall’orbita del diritto, trasformata in 
autodifesa del cittadino. Allora è proprio l’integrazione la chiave per uscire da questo vicolo cieco. Il futuro, del resto, 
ci chiede di andargli incontro, non di attenderlo arroccati nella paura. Ci chiede di accoglierlo inventandoci forme di 
convivenza nuove, che non si limitino a una coesistenza precaria e forzata, ma si fondino sulla sintesi tra diversità che 
segna da sempre il cammino della vita. La vita è diversità che si afferma e rinnova attraverso lo scambio, l’incontro, la 
contaminazione. Le grandi culture nascono sempre dall’intreccio di relazioni, sono un “noi” dentro il quale le identità 
più diverse hanno trovato collocazione, dignità, riconoscimento. Integrandosi, appunto. Ecco allora che nessuno 
meglio delle persone immigrate incarna questo futuro che chiede di aprirgli le porte. È un cammino certo faticoso. 
L’integrazione incontra da sempre resistenze, va accompagnata passo per passo, con la giusta gradualità, sostenuta 
da un’informazione equilibrata. E si compie solo costruendo le condizioni perché chi arriva, oltre che accolto, si senta 
riconosciuto e quindi responsabile verso la comunità che lo accoglie”. 

don Carlo 
 
 

Lunedì   9 ottobre  ore 15,00 in Sala Rinaldi incontro del gruppo Mamma Margherita 
ore 18,00 in Oratorio incontro Commissione Comunicazione 
ore 20,30 Commissione Catechesi Adulti  

Martedì        10 ottobre  ore 17,00 in Sala Rinaldi incontro Biblico 
ore 20,30 in Sala Rinaldi Commissione Liturgia 

Mercoledì    11 ottobre  ore 20,30 negli Uffici Parrocchiali Commissione Censimento 
Giovedì   12 ottobre  ore 20,45 in Sala Rinaldi Consiglio Parrocchiale Pastorale  
Venerdì        13 ottobre  ore 15,00 al Galata Museo del Mare convegno “Ero straniero e mi avete accolto” 
Sabato   14 ottobre  ore 18,00 S. Messa pre-festiva per la festa della “Madonna del Don”  

Domenica    15 ottobre  28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
  
  

  

  

       Domenica 8 Ottobre  
  27a DOMENICA TEMPO ORDINARIO Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  

E-mai parroc genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it 
 E-mail oratorio: genovasp-oratorio@donbosco.it   
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 



  
 
 

 
 
 
 
 

“AVRANNO RISPETTO PER MIO FIGLIO ! ” 
 
Vangelo secondo Matteo (21,33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una 
vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre.  
La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro 
lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo 

stesso modo.  Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, 
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!” Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo».  
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la 
pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. 
            

 
 
 
 
 
 

36^ festa della “CAPPELLA DELLA PACE – MADONNA DEL DON” 

Sabato 14 ottobre 2017 

 il Gruppo Alpini SAMPIERDARENA “GEN. A. CANTORE” celebrerà per la 36.ma volta la 
“Festa della Madonna del Don”. 
L’effigie della Vergine Addolorata, conosciuta dagli Alpini in tutta l’Italia e dalla 
popolazione della nostra Parrocchia come MADONNA DEL DON, è esposta e venerata 
nella Cappella che si trova alla sinistra dell’ingresso principale della Chiesa, in passato 
adibita a Cappella battesimale e nel 1980 messa a disposizione degli Alpini dall’allora 
Parroco, l’indimenticato don Riccardo De Grandis e dal Consiglio 
Parrocchiale. 
Le vicende che portarono all’allestimento di questo “Santuario” 
dedicato ai Caduti di tutte le guerre sono descritte all’interno 
della stessa Cappella. 
La S. Messa in suffragio dei Caduti di tutti i conflitti sarà officiata 

alle ore 18,00: la celebrazione sarà accompagnata dal Coro sampierdarenese “2015-AMICI 
DELLA MONTAGNA” diretta dal Maestro Enrico Derchi. 
Al termine della cerimonia religiosa il Gruppo Alpini offrirà un rinfresco nei locali adiacenti 
messi a disposizione dall’OPERA DON BOSCO.                 Gruppo Alpini Cantore 
 

VANGELO DELLA DOMENICA 



 

 

NOTIZIE DAL GRUPPO ESCUSIONISTI DON BOSCO 

                                 

     Se hai dai 7 agli 11 anni 

Ti divertirai con i tuoi amici, dalla gita al bivacco, dai giochi 
durante le riunioni alle Messe insieme !!!     Matteo 347 671 9199 

  Se hai dai 12 agli 14 anni 
Farai  nuove amicizie ed insieme si crescerà ed imparerà divertendosi 

sempre in compagnia !!   Marco 340 093 8087 

 Se hai dai 15 ai 18 anni 
E perché ora non crescere come animatore?   Potrai fare rivivere ai più 

piccoli le belle esperienze che hai vissuto tu !!! Giorgia 347 292 3767 

 
VENERDI’ DALLE 18,00 ALLE 20,00 PER I CUCCIOLI 

E DALLE 18,30 ALLE 20,00 PER I RANGERS 
<><><><><><><><> 

NOTIZIE DAGLI ANIMATORI  ORATORIO DON BOSCO 
STANCO DELLA SOLITA VITA DA ADOLESCENTE O DA RAGAZZO ? 

VUOI FARE QUALCOSA DI DIVERSO CHE FACCIA DEL BENE A TE STESSO E AGLI ALTRI ? 

ALLORA COSA ASPETTI?  
SCOPRI A QUALE GRUPPO APPARTIENI E VIENI A TROVARCI! 

AREA 2/3  

o Per chi? Per i ragazzi e le ragazze della 2° e 3° media 
o Quando? Il sabato mattina dalle 11.30 alle 12.30 

AREA 20 
o Per chi? Per i ragazzi e le ragazze della 1° e 2° superiore 
o Quando? Il sabato mattina dalle 10.30 alle 11.30 

AREA 21 

o  Per chi? Per i ragazzi e le ragazze della 3° e 4° superiore 
o Quando? Il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.00 

EQUIPE  
o Per chi? Per i giovani dalla 5° superiore in poi 
o Quando? Il martedì sera dalle 21.00 alle 22.30 

PER INFORMAZIONI CHIEDI A DON MARCO: 349 156 5329 
 



 
 
 

 

       L’angolo della carità 
OTTOBRE MESE MISSIONARIO 

Cari parrocchiani, cari bambini del catechismo e della scuola, in questo mese vi invitiamo ad aprire il cuore verso i 
più poveri e a divenire missionari con un gesto di solidarietà. Ecco le nostre iniziative che porteremo avanti in 
questo mese dedicato alle missioni. 

Scrivi una pagina nuova di solidarieta’ 
Cancella l’indifferenza...Tempera una matita... 

Durante il mese di ottobre porta in parrocchia, in sacrestia, in oratorio, a scuola o alla messa 
domenicale del materiale scolastico nuovo per scuola elementare che il gruppo parrocchiale della 
S.Vincenzo e l’oratorio metteranno a disposizione dei bambini e dei giovani più svantaggiati della 
nostra comunità.  
Offrire a tutti la possibilità di istruirsi è un gesto di civiltà e di giustizia, per costruire insieme un 

futuro migliore. 

Cancella l’indifferenza...Spedisci una pillola... 
Durante il mese di ottobre porta in parrocchia e in sacrestia dei medicinali non scaduti 
(ricostituenti, antibiotici, antidolorifici, disinfettanti, cerotti, siringhe) che l’Associazione 
“IL NODO SULLE ALI DEL MONDO” li spedirà mensilmente in Africa, come fa da oltre 20 
anni. 
Offrire a tutti la possibilità di curarsi è un gesto di civiltà e di giustizia, per costruire 
insieme un futuro migliore 

ASSOCIAZIONE IL NODO SULLE ALI DEL MONDO sede operativa via S. G. Bosco 14 r – 16151 
Genova - tel 3711893805 www.sullealidelmondo.org  

<><><><><><><><> 

CONFERENZA EPISCOPALE LIGURE 

  
CONVEGNO SUL TEMA “CONOSCERE PER ACCOGLIERE ED ANNUNCIARE” 

 
INTERVERRANNO 
Luigino Bruni:  Docente di economia politica presso l’Università LUMSA 
P. Fabio Baggio: Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale 
Tarcisio Mazzeo (Moderatore): Caporedattore TRG Rai Liguria  


